
per gli animatori Del greSt 2014

Messaggio
del Vescovo Dante

colorando di bello e di buono i nostri Oratori. Prende-
te sul serio e con entusiasmo il vostro compito. Siate 
allegri e desiderosi di bene. Crescete nella fraternità. 
Pregate anche in estate, non per for-
za, ma per ascoltare il Vangelo e 
sentire l’incoraggiamento del 
Signore. Dite il vostro “sì” 
ogni giorno, nelle mille 
cose dell’Oratorio. E 
vivrete una stagione 
di felicità vera perché 
utile, che si trasfor-
merà in un regalo per 
gli altri. Dite il vostro 
“sì” al tempo regala-
to, alla simpatia, al 
coraggio, al servizio. 
Vi accompagno con 
la mia preghiera di 
Vescovo e vi inco-
raggio. 

“sì”, pensando al bene che anco-
ra potrete dare. Ripetete “io non 
ho finito… di voler bene… di es-
serci… di fare la differenza”. 

Nel sottotitolo del Grest 2014 
abbiamo scelto di scrivere “Ven-
ne ad abitare in mezzo a noi”: sape-
te che la frase si riferisce a Gesù, al mistero della sua 
venuta nel mondo. Ma vale anche per ciascuno di 
noi, per i bambini che ci verranno affidati e per i com-
pagni animatori che avremo a fianco: tutti veniamo ad 
abitare nel mondo. A tutti è offerto di entrare, trovare 

qualcosa di bello da custodire e 
coltivare, mentre il tempo pas-
sa e si diventa grandi. Sentite 
di essere dentro questo mo-
vimento, di avere il Signore 

Gesù al fianco!

Sono sicuro che ripenserete 
con i vostri educatori e sacer-

doti a queste mie parole. Sono 
certo che ne farete tesoro 

e che i tantissimi talenti 
del vostro cuore, unico 
e irripetibile, le tan-
te qualità che si na-
scondono dentro di 
voi, salteranno fuori, 
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adulti della comunità a rendere bello e solare il nostro 
Oratorio. 

Sono contento della vostra disponibilità! 

Vi invito a guardarla da vicino: dire di “sì” ad un com-
pito di animazione e presenza in Oratorio non è una 
cosa banale. Chissà quante alternative avreste, a 
cominciare da quella – terribile! – di non far proprio 
nulla, di starvene sdraiati a dormire tutto il giorno… 
e invece sarete in Oratorio, la casa dei più giovani, 
quella che don Bosco chiamava il “cortile dei sogni”. 
E voi, con i vostri volti e le vostre presenze darete 
corpo a tanti sogni quanti sarete voi: sogni che avran-
no il vostro aspetto, le vostre caratteristiche. 
Dicendo “sì” a questo compito, direte un “sì” più 
grande e profondo di quanto non appaia in superfice 
e secondo me direte un pezzo di quel grande “sì” che 
noi cristiani chiamiamo “vocazione”. I nostri genito-
ri, accogliendoci, hanno detto “sì” alla vocazione di 
diventare papà e mamme e tantissimi di loro ce la 
stanno mettendo tutta! I nostri don hanno detto “sì” 
al servizio della comunità, e voi potete constatare 
quanto tempo e quante energie mettono ogni gior-
no nella loro missione. Anche tantissimi insegnanti, 
educatori, allenatori ci dimostrano in varie forme che 
è bello dire “sì”. 

Anche voi lo state dicendo e lo direte, restando fedeli 
alla chiamata di servizio, alla fiducia di chi crede in 

Carissimi,
siamo quasi giunti un’altra volta all’estate. Davanti 
a noi una nuova stagione che negli Oratori coincide 
con l’avventura del Grest, dei Campi, delle esperien-
ze di animazione e di condivisione di un tempo inten-

so, fraterno. 

So che stanno iniziando da di-
verse parti i cammini di for-

mazione al compito di “ani-
matore di Oratorio”. 
Tra poco riceverete un 

incarico, vivrete giorna-
te belle e intense, starete 
insieme a fratelli e sorelle 
più piccoli. In una parola: 
darete forma al “miraco-
lo” della comunità. Sì, se-
condo me si tratta proprio 
di un miracolo: non di un 
prodigio stratosferico, ma 
di un miracolo che nasce 
dall’amore. E l’amore c’è, 
quando desideriamo es-
serci per gli altri, quando 
nel quotidiano siamo fe-
deli ad un appuntamen-
to, quando giorno dopo 
giorno aiutiamo il don e gli 

voi, alle piccole, grandi responsa-
bilità che vi verranno richieste!

Quante volte si dice che i più 
giovani sono deboli, fragili, in-
consistenti. Forse per qualcuno 

è vero. Ma anche in Oratorio, an-
che al Grest abbiamo l’occasione per 

dimostrare nei fatti che dentro di noi un “sì” appas-
sionato ci sta; che dentro di noi un desiderio di bene 
fraterno può crescere. E non è questo quel nucleo 
che Gesù cerca in ciascuno? Non è 
questa la vera luce che cambia 
il mondo? Vi invito a crederci 
tanto e a vivere le prossime 
settimane di Oratorio con 
questa idea: sto rispondendo 
ad un “pezzo” della mia voca-
zione! Sto imparando ad amare! 
Sto continuando il sogno del Si-
gnore, la sua passione, la sua 
forza. 
E questo vale anche quando vi 
sentirete un po’ delusi e stan-
chi, anche quando pensere-
te di non essere all’altezza e 
avrete la tentazione di lasciare 
tutto. Sarà proprio lì che do-
vrete ridire con forza il vostro 
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